
ALLEGATO "B" 

SCHEMA  DI DOMANDA 

ATTENZIONE: E' OBBLIGATORIO UTILIZZARE IL PRESENTE SCHEMA DI 
DOMANDA  

Al Comune di Avezzano 
Servizio amministrazione delle risorse umane 
Piazza della Repubblica n. 8  
67051 Avezzano 

OGGETTO: 
Corso-concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare 
per assunzioni a tempo determinato di agenti di polizia locale - cat. C - al fine di assolvere 
ad esigenze stagionali e/o per altre necessità temporanee eccezionali, con possibilità di 
utilizzo della stessa graduatoria anche per eventuali assunzioni a tempo indeterminato 
solo quando la Funzione Pubblica dichiarerà conclusa anche per la Regione Abruzzo la 
procedura riguardante la ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta, 
e secondo quanto previsto nelle programmazioni dei fabbisogni del personale: D.D. n. 
10031 del 19/07/2016. 

  

Il sottoscritto - la sottoscritta 

Cognome ................................................................................................................................... 

nome........................................................................................................................................... 

data e luogo di nascita................................................................................................................ 

città di residenza................................................................................. Cap................................  

residente nella predetta città a fare data dal (almeno tre mesi) ………………………………. 

strada di residenza................................................................................. civico n. ..................... 

indirizzo Email .......................................................................................................................... 

Pec.............................................................................................................................................. 

telefono fisso.............................................................................................................................. 



telefono cellulare........................................................................................................................ 
recapito per le comunicazioni relative al corso-concorso (se diverso dalla residenza):............ 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

titolo di studio (maturità quinquennale):.................................................................................... 

....................................................................................................................................................

istituto scolastico che l'ha rilasciato:.......................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

data di rilascio del titolo di studio.............................................................................................. 

valutazione conseguita all'esame di maturità.............................................................................  
patente di guida 

categoria........................................................................................................... rilasciata 

da................................................................................................................................. data di 

rilascio............................................................................................................................ 

patente di guida numero.............................................................................................................  

CHIEDE 

di potere partecipare al corso-concorso di cui in oggetto indetto dal Comune di Avezzano e a 
tal fine, sotto la propria penale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e successive 
modificazioni e integrazioni 

DICHIARA 

1) di avere utilizzato il modulo di domanda sull'esatto schema predisposto nel relativo 
bando, senza modificarne il contenuto; 
2) che tutte le informazioni trascritte sullo stesso sono assolutamente veritiere; 
3) di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a, e/o dispensato/a dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione, ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a per aver 
conseguito l’impiego per effetto della produzione di documenti falsi o nulli; 
4) di avere una regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva; 
5) di non aver riportato condanne penali e non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a 
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso 
pubbliche amministrazioni e, anche, di non aver subito condanna a pena detentiva per 
delitto non colposo, anche irrogata con sentenza prevista dall’art. 444 del codice di 
procedura penale (c.d. patteggiamento); 



6) di essere disponibile e sempre pronto/a all’utilizzo in via incondizionata di qualsiasi 
veicolo in dotazione al Comando della polizia locale, compresa la disponibilità a svolgere 
servizio motomontato; 
7) di essere disponibile e sempre pronto/a ad effettuare in via incondizionata servizio 
armato di polizia locale; 
8) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 636 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; 
9) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
10) di non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione; 
11) di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati, o 
destituito dai pubblici uffici; 
12) di aver pagato la tassa di concorso, allegando copia della ricevuta del versamento; 
13) di aver preso visione integrale del bando di corso-concorso, di riconoscerlo quale "lex 
specialis" del concorso e di accettare in maniera totale e incondizionata le clausole ivi 
contenute, compresi gli atti e i provvedimenti in esso richiamati; 
14) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci; 
15) di essere consapevole che all’assunzione a tempo indeterminato l'Amministrazione 
comunale potrà procedere solo (le condizioni dovranno ricorrere tutte simultaneamente):  
a) quando la Funzione Pubblica dichiarerà conclusa anche per la Regione Abruzzo la 
procedura riguardante la ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta 
(attuazione delle procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 1, commi 423, 424 e 425, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del D.M. 14/09/2015); 
b) se ed in quanto previsto nelle programmazioni dei fabbisogni del personale di cui 
all'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e s.m.i.; 
c) all’esito negativo delle procedure di mobilità di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 
e s.m.i.; 
d) all’esito negativo delle procedure di mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i.; 
16) di essere residente nel predetto Comune da più di tre mesi. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e di accettare fin d'ora che 
l’Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio, per motivate esigenze, ha 
sempre la facoltà di revocare il presente avviso in qualsiasi momento e di non procedere 
all’assunzione senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o avanzare diritti. 

Il/La sottoscritto/a presta, infine, consenso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, all’uso dei dati 
personali contenuti nella presente domanda al fine dell’espletamento del corso-concorso 
stesso, anche se gestito da soggetti pubblici o privati incaricati dal Comune. 

Data, ............................................   

     



                                                                                                          Firma 

_____________________________ 

     
AVVERTENZE:  

- La domanda deve essere redatta a macchina o stampatello compilando direttamente il 
presente modello. 
- E' obbligatorio allegare copia di un documento di identità personale in corso di validità se 
la domanda è inviata mediante Fax o non è sottoscritta dall’interessato dinanzi all’impiegato 
addetto a riceverla. 



“MODELLO 1.       
TITOLI DI PREFERENZA” 
(Art. 5 commi 4° e 5°, d.P.R. 9 maggio 
1994, n.487) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato a 
__________________________________________________ il_________________, ai 
sensi dell’art. 46 e seguenti  del D.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza  
(segnare con una crocetta ciò che interessa): 

A) Insigniti di medaglia al valor militare; 
B) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
C) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
D) Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
E) Orfani di guerra; 
F) Orfani dei caduti per fatti di guerra; 
G) Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
H) Feriti in combattimento; 
I) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i 
capi di famiglia numerosa; 
L) Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
M) Figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra; 
N) Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
O) Genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti in guerra; 
P) Genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per fatto di guerra; 
Q) Genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
R) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
S) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un 
anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso; 
T) Coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico: indicare n. dei  figli a 
carico______________; 
U) Invalidi e mutilati civili; 
V) Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma. 



Z) di aver prestato lodevole servizio presso la seguente Amministrazione pubblica come 
risulta da apposita certificazione rilasciata dalla stessa amministrazione: ............................... 
(indicare l’amministrazione); 
ZZ) di essere stato utilizzato in lavori socialmente utili nei seguenti periodi: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………….. (indicare anche i soggetti utilizzatori) . 

Si dà consenso all’uso dei dati contenuti nella presente domanda al fine dell’espletamento 
della corso-concorso stessa anche se gestiti da soggetti pubblici o privati incaricati dal 
Comune, ai sensi del D.LGS. N. 196/03  

Data ................................   

                                                           Firma 
          _________________________________ 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; 
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche; 
3) dai periodi di utilizzazione in lavori socialmente utili (Art.1, D.L.510/96 conv. in L.
28/11/96, n.608); 


